
Lettera di S.Paolo apostolo a Tito (1, 1-9) 

Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per portare alla fede 
quelli che Dio ha scelto e per far conoscere la verità, che è confor-
me a un’autentica religiosità, nella speranza della vita eterna – 
promessa fin dai secoli eterni da Dio, il quale non mente, e mani-
festata al tempo stabilito nella sua parola mediante la predicazio-
ne, a me affidata per ordine di Dio, nostro salvatore –, a Tito, mio 
vero figlio nella medesima fede: grazia e pace da Dio Padre e da 
Cristo Gesù, nostro salvatore. Per questo ti ho lasciato a Creta: 
perché tu metta ordine in quello che rimane da fare e stabilisca 
alcuni presbìteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. 
Ognuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola donna e abbia 
figli credenti, non accusabili di vita dissoluta o indisciplinati. Il 
vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere irrepren-
sibile: non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non vio-
lento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del 
bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla Parola, 
degna di fede, che gli è stata insegnata, perché sia in grado di 
esortare con la sua sana dottrina e di confutare i suoi oppositori.  

   
Salmo (Salmo 23)           

I puri di cuore abiteranno la casa del Signore 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi 
abitanti.  È lui che  l’ha fondato  sui mari e  sui fiumi  l’ha stabi-
lito. R 

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo 
luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si ri-
volge agli idoli, chi non giura con inganno. R 

Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvez-
za. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio 
di Giacobbe. R 

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (22, 35-37) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando vi ho mandato 
senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». 
Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa 
la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il 
mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve compiersi in me 
questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra gli empi”. In-
fatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento».  
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LUNEDÌ 12 ottobre 2020, S. EDVIDE, RELIGIOSA 

come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise infine la cortina 
all’ingresso della Dimora. Poi collocò l’altare degli olocausti all’in-
gresso della Dimora, della tenda del convegno, e offrì su di esso 
l’olocausto e l’offerta, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Collocò il bacino fra la tenda del convegno e l’altare e vi mise 
dentro l’acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli si lava-
vano con essa le mani e i piedi: quando entravano nella tenda del 
convegno e quando si accostavano all’altare, essi si lavavano, 
come il Signore aveva ordinato a Mosè. Infine eresse il recinto 
intorno alla Dimora e all’altare e mise la cortina alla porta del 
recinto. Così Mosè terminò l’opera. Allora la nube coprì la tenda 
del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora. Mosè non 
poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube sostava su 
di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora. Per tutto il 
tempo del loro viaggio, quando la nube s’innalzava e lasciava la 
Dimora, gli Israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalza-
va, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la 
nube del Signore, durante il giorno, rimaneva sulla Dimora e, 
durante la notte, vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa 
d’Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.  

 
Salmo (Salmo 95)           

Popoli tutti, date gloria al Signore 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e 
potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte 
ed entrate nei suoi atri. R 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui 
tutta la terra. Dite tra le genti: «Il Signore regna!». È stabile il 
mondo,  non  potrà  vacillare!  Egli giudica i popoli  con rettitu-
dine. R 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiu-
de; davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la 
terra; giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i po-
poli. R 

  
Lettera agli Ebrei (8, 3-6) 

Fratelli, ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire 
doni e sacrifici: di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa 
da offrire. Se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdo-
te, poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la Legge. Que-
sti offrono un culto che è immagine e ombra delle realtà celesti, 
secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè, quando stava per 
costruire la tenda: «Guarda – disse – di fare ogni cosa secondo il 
modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora invece egli ha 
avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l’allean-
za di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse.  

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(2, 13-22) 

In quel tempo. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e il Signore 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in qua-
rantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 
del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.      

Lettera di S. Paolo apostolo a Tito (1, 10 - 2,1) 

Carissimo, vi sono, soprattutto fra quelli che provengono dalla 
circoncisione, molti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori. A 
questi tali bisogna chiudere la bocca, perché sconvolgono intere 
famiglie, insegnando, a scopo di guadagno disonesto, quello che 
non si deve insegnare. Uno di loro, proprio un loro profeta, ha 
detto: «I Cretesi sono sempre bugiardi, brutte bestie e fannullo-
ni». Questa testimonianza è vera. Perciò correggili con fermezza, 
perché vivano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche 
e a precetti di uomini che rifiutano la verità. Tutto è puro per chi è 
puro, ma per quelli che sono corrotti e senza fede nulla è puro: 
sono corrotte la loro mente e la loro coscienza. Dichiarano di co-

MARTEDÌ 13 ottobre 2020, S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE, VERGINE 
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noscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e 
ribelli e incapaci di fare il bene. / Tu però insegna quello che è 
conforme alla sana dottrina.   

 
Salmo (Salmo 42)           

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino 
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spieta-
ta; liberami dall’uomo perfido e perverso. R 

Tu sei il Dio della mia difesa: perché mi respingi? Perché triste 
me ne vado, oppresso dal nemico. R 

Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi, mi con-
ducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. R 

Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò 
sulla cetra, Dio, Dio mio. R 

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio: 
ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (22, 67-70) 

In quel tempo. Gli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli 
scribi, dissero al Signore Gesù: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». 
Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi inter-
rogo, non mi risponderete. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo sie-
derà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu 
dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite 
che io lo sono».  

Lettura del Vangelo secondo Luca (23, 28-31) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su 
voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non 
hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su 
di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno 
verde, che avverrà del legno secco?».  

GIOVEDÌ 15 ottobre 2020, S. TERESA DI GESÙ, VERGINE E DOTT. DELLA CHIESA 

Lettera di S. Paolo  apostolo  a Tito (2, 11-15a) 

Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a 
tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e 
con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha 
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le 
opere buone. Questo devi insegnare, raccomandare e rimprovera-
re con tutta autorità.         

  
Salmo (Salmo 135)       

Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per 
sempre 
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è 
per sempre. Rendete grazie al Signore dei signori, perché il suo 
amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre. R 

Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per 
sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è 
per sempre. Con mano potente e braccio teso, perché il suo amo-
re è per sempre. R 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amo-
re è per sempre. Ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo 
amore è per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo, perché il 
suo amore è per sempre. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (24, 44-48) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  

apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, / e il suo amore per 
gli uomini, / egli ci ha salvati, / non per opere giuste da noi com-
piute, / ma per la sua misericordia, / con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo, / che Dio ha effuso su di noi in abbon-
danza / per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, / affinché, 
giustificati per la sua grazia, / diventassimo, nella speranza, eredi 
della vita eterna. Questa parola è degna di fede e perciò voglio 
che tu insista su queste cose, perché coloro che credono a Dio si 
sforzino di distinguersi nel fare il bene. Queste cose sono buone e 
utili agli uomini. Evita invece le questioni sciocche, le genealogie, 
le risse e le polemiche intorno alla Legge, perché sono inutili e 
vane. Dopo un primo e un secondo ammonimento sta’ lontano da 
chi è fazioso, ben sapendo che persone come queste sono fuorvia-
te e continuano a peccare, condannandosi da sé. Quando ti avrò 
mandato Àrtema o Tìchico, cerca di venire subito da me a Nicòpo-
li, perché là ho deciso di passare l’inverno. Provvedi con cura al 
viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro 
nulla. Imparino così anche i nostri a distinguersi nel fare il bene 
per le necessità urgenti, in modo da non essere gente inutile. Ti 
salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano 
nella fede.  La grazia sia con tutti voi! 

   
Salmo (Salmo 88)          

Beato  chi cammina alla luce del tuo volto, Si-
gnore 
Canterò in eterno l’amore del Signore, perché ho detto: «È un 
amore edificato per sempre». «Ho stretto un’alleanza con il mio 
eletto, stabilirò per sempre la tua discendenza». R 

Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla 
luce del tuo volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta 
nella tua giustizia. R 

Tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la 
nostra fronte. Del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del San-
to d’Israele. Benedetto il Signore in eterno. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (22, 31-33) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Pietro: «Simone, Simone, 
ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho 
pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una 
volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: 
«Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla 
morte».           

MERCOLEDÌ 14 ottobre 2020, S. CALLISTO I, PAPA E MARTIRE 

Lettera di S. Paolo  apostolo  a Tito (2, 2-10) 

Carissimo, gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi 
nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane 
abbiano un comportamento santo: non siano maldicenti né schia-
ve del vino; sappiano piuttosto insegnare il bene, per formare le 
giovani all’amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, 
dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la 
parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a 
essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone: 
integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, 
perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di 
male da dire contro di noi. Esorta gli schiavi a essere sottomessi 
ai loro padroni in tutto; li accontentino e non li contraddicano, non 
rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla 
dottrina di Dio, nostro salvatore.  

 
Salmo (Salmo 36) 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 
Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra e vi pascolerai 
con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore: esaudirà i desideri del 
tuo cuore. R 

Il Signore conosce i giorni degli uomini integri: la loro eredità 
durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo e si 
compiace della sua via. R 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene e avrai sempre una casa. I 
giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. R 

VFENERDÌ 16 ottobre 2020, B. CONTARDO FERRINI 

Lettera di S. Paolo  apostolo  a Tito      
(2, 15c-3.15) 
Carissimo, nessuno ti disprezzi! / Ricorda loro di essere sottomes-
si alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per 
ogni opera buona; di non parlare male di nessuno, di evitare le 
liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli 
uomini. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, 
corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella 
malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando 

SABATO 17 ottobre 2020, PRIMA DELLA DEDICAZIONE  

Lettura del libro dell’Esodo (40, 16-38) 

In quei giorni. Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva 
ordinato: così fece. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo 
mese fu eretta la Dimora. Mosè eresse la Dimora: pose le sue 
basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne; poi 
stese la tenda sopra la Dimora e dispose al di sopra la copertura 
della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese la Testimo-
nianza, la pose dentro l’arca, mise le stanghe all’arca e pose il 
propiziatorio sull’arca; poi introdusse l’arca nella Dimora, collocò il 
velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all’arca della Te-
stimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Nella tenda 
del convegno collocò la tavola, sul lato settentrionale della Dimo-
ra, al di fuori del velo. Dispose su di essa il pane, in focacce so-
vrapposte, alla presenza del Signore, come il Signore aveva ordi-
nato a Mosè. Collocò inoltre il candelabro nella tenda del conve-
gno, di fronte alla tavola, sul lato meridionale della Dimora, e vi 
preparò sopra le lampade davanti al Signore, come il Signore 
aveva ordinato a Mosè. Collocò poi l’altare d’oro nella tenda del 
convegno, davanti al velo, e bruciò su di esso l’incenso aromatico, 


